
Domenica 17 aprile 2016 
 

MASSICCIO DEL CATRIA 
 

MONTE CATRIA 
Da Chiaserna alla vetta e a Bocca di Valle 

 
 Percorso: Chiaserna (bivio per M. Catria, 480 m) – Malecchie – cresta Sud Ovest di M. 

Catria (904 m) – fonte di q. 1.134 – sentiero a Ovest del crinale, per Capanna dei Porci 
– innesto su strada per il monte (detta Via del Renaccio; 1.305 m) – Via del Renaccio – 
sella dell’Infilatoio (cippo degli scout, 1.376 m) – Rif. Vernosa (1.501 m) – M. Catria 

(1.701 m) - Rif. Vernosa (1.501 m) - sella dell’Infilatoio (cippo degli scout, 1.376 m) – 
Rifugio e Fonte del Faggio (1.234 m) – Bocca della Valle (1.164 m) – Fonte Luca (914 
m) - Chiaserna (bivio per M. Catria, 480 m) 

 

 Dislivello: in salita 1.400 m; in discesa 1.400 m  
 

 Tempo di percorrenza: 5h 30’ + le soste e la digressione su nuovo sentiero. Partenza 
ore 9,00 arrivo ore 16,00 

 

 Difficoltà: E    Lunghezza: Km 18 
 

 Condizioni meteo: poco nuvoloso, vento forte sui crinali, temperatura mite, assenza 
di neve sul massiccio, visibilità limitata da foschia. 

 

 Partecipanti: 1 (Roberto Annibalini) 
 

 Fonti: Chiaserna, fonte di q. 1.134, F.te del Faggio, F.te Luca 
 

 Note: segnaletica C.A.I. sul percorso, con segni talvolta un po’ sbiaditi; quasi assente 

la segnaletica verticale. Lasciata l’auto nella frazione di Chiaserna, si prende a Est Via 
Ara Vecchia, stradina asfaltata per loc. Malecchie. Si sale subito su buona pendenza, 
passando a fianco di abitazioni e di qualche rudere. Il fondo si fa poi ghiaioso e la 
vegetazione a lato della via assai folta. La direzione di marcia ruota a Sud Est e dopo 

quasi due chilometri, superato un doppio tornante, si esce sull’arioso e panoramico 

crinale meridionale del M. Catria: bella veduta sul roccioso Corno di Catria e sulle 

propaggini settentrionali del massiccio del Cucco; a Sud si vedono, oltre ai monti 
Petria e Forcello, i rilievi umbri. Una piccola fonte, che si nota subito a sinistra della 
cresta, non sembra molto affidabile per eventuali rifornimenti. Si prosegue a Nord1 su 
terreno erboso per una modesta altura, senza raggiungerne la cima ma evitandola a 
destra. Un traverso ombroso porta alla graziosa selletta di q. 1.017. Si riprende a 
salire per pendenza sostenuta fino ad attraversare una recinzione; ancora più sopra si 
incrocia una fonte a trocche, senza nome ma copiosa e strategica per il bestiame al 
pascolo. Per tracce di sentiero ci si alza ancora di quota, tenendosi preferibilmente a 
sinistra e puntando a un gruppo di alberelli. Intorno a q. 1.220 si lascia a destra la 
traccia (debole) che va verso un altro piccolo gruppo di faggi (e la linea di cresta dove 
passa il sentiero segnato nelle carte), e si entra nel bosco (resti di recinzione). Il 
sentiero è sempre marcato ma non ha segnalazione. La salita è ora più dolce e il 
bosco crea un ambiente ovattato e molto suggestivo. Si traversano tratti ripidi del 
versante (in inverno molto pericolosi, a causa della possibile caduta di slavine, anche 
importanti). Intorno a q. 1.350 il sentiero, che ora diventa stradina, comincia a 

                                                 
1
 E’ possibile immettersi anche in un bel sentiero che si dirama a destra fino a un piccolo fosso, e successivamente si 

porta nella grande conca che scende dalla cupola sommitale del Catria: qui, per una serie di tornanti visibili anche da 

lontano, sale alla sella tra M. Catria e le Balze degli Spicchi. In data odierna ne è stato perlustrato un tratto. 



scendere e incontra a destra una deviazione “alta” per la cresta Sud Ovest del Catria, 
lasciata in precedenza. La pendenza si accentua ma per poco: ci si innesta così sulla 
carrozzabile per il monte, all’altezza del tornante di q. 1.312. A questo punto è 
possibile raggiungere la vicina Capanna dei Porci, e da lì risalire alla sella 
dell’Infilatoio ma perdendo quota; oppure salire a bordo strada circondati da un bosco 
bellissimo di faggi e arrivare direttamente al valico. Nel caso odierno si è optato per 
questa seconda possibilità. All’Infilatoio la strada si biforca: un ramo sterrato va ad 
aggirare a Oriente il Catria, mentre il principale si porta verso l’Acuto. Il percorso 
escursionistico prosegue invece a Sud Est, sopra il cippo degli scout. Per una zona 
prativa, ornata da un po’ di vegetazione, si sale direttamente al Rif. della Vernosa 
(chiuso). La struttura è piccola, ben collocata nel contesto, di bell’impatto visivo e di 
un’armonia essenziale. Sicuramente non si può dire lo stesso per le grandi vasche di 
raccolta delle acque sorgive, vicine al rifugio, per le quali si può sperare solo in una 
loro effettiva utilità. Dalla Vernosa si prende a Est, dove la faggeta ci accoglie con 

importanti, massicci esemplari modellati dalle intemperie: una suggestiva galleria 
verde accompagna così alle zone alte del monte. Infatti a q. 1.530 si esce su uno 
splendido balcone naturale, che con una lunga rampa sassosa affianca la costa 
nordorientale del rilievo, offrendo all’escursionista aeree vedute sul Monte Strega, il 
Conero in lontananza e, per un tratto, il complesso cenobitico di Fonte Avellana. 
Raggiunta una piccola croce metallica, la vista si apre su una amena valletta erbosa, 
arricchita a primavera da una bella fioritura; la conca è sovrastata dalla grande mole 
della croce del Catria, che da qui si mostra in tutta la sua imponenza all’escursionista 
che anela alla vetta. Ora il percorso è libero, e se non c’è troppo vento si può 
sviluppare sulle aeree creste che si congiungono in cima. Raggiunti i 1.701 metri della 
sommità, ci si può concedere una sosta quanto mai remunerativa. La piramide 
dell’Acuto si impone per prima, con i boschi che la lambiscono e le valli profonde che 
a Ovest e a Est rendono ancora più slanciata la sua siluette. I monti a Sud, con il 
Massiccio del Cucco in prima linea, e i Sibillini all’orizzonte che serrano le due dorsali 
appenniniche che fin lì procedono parallele. Il panorama a Est, con i monti del Furlo, 
le valli e le colline, che segnano lo spazio fino all’Adriatico. L’ondulata superficie 
erbosa della vetta del Catria, invece, coccola l’escursionista che si trattiene in questa 
dolce prateria, l’invita a restare o tutt’al più gli indica due vie di discesa tra le più 
belle dell’Appennino umbro-pesarese: quella verso le Balze degli Spicchi, sottile e 
nervosa, e quella opposta per il Rif. della Vernosa, morbida e sinuosa. Per questa 
seconda si può scendere se l’itinerario previsto volge a Nord. Nel caso odierno, il vento 
forte impediva di portarsi sul crinale, così da convogliare gli arditi salitori al centro 
della valletta. Per il sentiero dell’andata si torna così al Rif. della Vernosa e da lì 
all’Infilatoio. Attraversata la strada, ci si immette nella valletta che scende a 

Occidente e per radure affiancate da faggeta, a un bivio segnalato su un tronco 
vetusto ci si porta a destra, per rintracciare un sentiero che conduce alla bella Fonte 
del Faggio. Qui numerose trocche raccolgono l’acqua che esce copiosa da una 
cannella, e invogliano a una sosta: di fronte si impone la possente vetta del Monte 
Catria mentre a valle lo sguardo si apre ai monti e alle colline umbre. Il luogo è un 
giardino ameno e accogliente, arricchito da una piccola struttura poco più avanti, 
utilizzabile come rifugio. Si riprende a camminare su traccia evidente e subito si 
incontra un bivio: da qui si può scendere, passando per alcuni vasconi di raccolta 
dell’acqua, e innestarsi poco sotto sulla strada del Catria (Via del Renaccio). Se invece 
si prosegue, si rimane sul sentiero dell’Anello del M. Acuto, di cui si trovano le 
indicazioni. La progressione è estremamente piacevole: si attraversano fossi e radure 
con continui, lievi saliscendi che non impegnano il fisico ma che anzi contribuiscono 
a rendere il percorso più vario e interessante. La traccia del sentiero esce infine su un 
tratto scoperto e sassoso, per incrociare in leggera salita  l’ardito crinale Sud Ovest di 
M. Acuto, e portarsi sui prati verdissimi di Bocca della Valle. Qui l’ambiente è 
superbo, sia per la vista panoramica che spazia dai rilievi e valli umbre a M. Nerone e 
al versante adriatico, che per l’incombente presenza del l’Acuto: questo rilievo,  
gemello del Catria, mostra il suo lato più impervio e appare come una cuspide affilata 
che punta diretta al cielo. Un abbeveratoio importante occupa il centro della valletta, 



a pochi passi dalla strada che sale da Acquaviva. Alla fonte, e nei pressi, si possono 
rintracciare vecchi segni biancorossi del C.A.I., che indicano la via di discesa 
(Sentiero Italia), non evidente sul terreno e non intuibile in caso di nebbia. Si va 
dunque a Sud, e pian piano la traccia ricompare, sempre più riconoscibile per il 
bianco fondo sassoso che scende per modesta pendenza tra il verde dei prati e dei 
pini impiantati. Quando la cotica erbosa si scopre lasciando spazio a piste sassose, si 
prende per la massima pendenza e si svolta a sinistra: un sentiero a tratti ripido e 
comunque molto eroso scende verso Fonte Luca, tra zone aperte e vegetazione bassa. 
Le trocche e le vasche di raccolte della fonte si trovano su uno spiazzo, a lato della 
strada per il Catria. Il luogo è un importante punto di riferimento del massiccio ma 
non è particolarmente curato. Da Fonte Luca è possibile riprendere il Sentiero Italia, 
tangente al tornante, e perdere quota velocemente tra arbusti di ginestre e altre 
specie tipiche della macchia mediterranea. Si attraversa la strada quattro volte prima 
di percorrere il tratto finale, ripido e malagevole e per ultimo coincidente con il fondo 

eroso di un fosso minore. Si sbuca su Via Fossato, sul lato Nord di Chiaserna. Poco 
avanti, attraversato un canaletto per un ponticello, si passa su un prato e si esce 
finalmente in Via Monte Catria: l’incrocio con Via Ara Vecchia è vicino, così che 
l’escursione si può concludere; non senza però aver gustato le prelibatezze del vicino 
Forno K2. Il locale, conosciutissimo, è punto di ritrovo per i molti che amano il Catria 
e che lo sanno apprezzare sia nei giorni di bel tempo che in quelli dove il grande 
“gibbo” celebrato da Dante2 mostra il suo volto più severo. 

 
*** 

                                                 
2
 “ Tra duo liti d’Italia surgon sassi / E non molto distanti alla tua patria / Tanto che i tuoni assai suonan più bassi: / E 

fanno un gibbo che si chiama Catria, / Di sotto al quale è consecrato un ermo, / Che suol esser disposto a sola làtria.” 

(Paradiso XXI, 106-111) 



 


